CONTRATTI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO CON APPLICAZIONE DI
SCONTI

I contratti per prestazioni di laboratorio con applicazione di scontistica presentano
caratteristiche peculiari, tali da rendere simili contratti non propriamente riconducibili al dettato di
cui all’art.26 del decreto legislativo n.33/2013. Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza,
si pubblicano i criteri di applicazione degli sconti e tutte le informazioni relative ai contratti stipulati
ed ai contraenti beneficiari.

Riferimento normativi e riferimenti ai provvedimenti amministrativi


Decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106;



Legge Regionale della Lombardia 24 luglio 2014, n.22;



Legge Regionale dell’Emilia Romagna 30 giugni 2014, n.9;



D.M. 6 novembre 1996 “Individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all’art.5, comma
1, del D.lgs. 30 giugno 1993, n.270”;



Statuto dell’Ente;



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 12.02.2008 avente ad oggetto
“Erogazione e tariffazione delle prestazioni fornite dall’Istituto a richiesta”;



Deliberazione del Direttore Generale n.262 del 29.09.2008 avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine all’introduzione delle nuove convenzioni per prestazioni di
laboratorio a pagamento”;



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 02.12.2008 ad oggetto
“Integrazione deliberazione n.2 del 10.02.2008 avente ad oggetto “Erogazione e tariffazione
delle prestazioni fornite dall’Istituto a richiesta”;



Nota del Collegio dei Revisori del 30.10.2008, prot. n.29003, agli atti dell’Ente;



Deliberazione

del

Direttore

Generale

n.38

del

04.02.2013

avente

ad

oggetto

“Aggiornamento tariffario delle prestazioni di laboratorio rese all’utenza con le ulteriori
integrazioni avvenute nel mese di gennaio 2013”;


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 29.08.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del tariffario delle prestazioni di laboratorio erogate a pagamento
dell’Istituto e approvazione nuovi criteri e modalità per l’applicazione degli sconti”;

Con riferimento ai contratti per prestazioni di laboratorio a pagamento il Consiglio di
Amministrazione1con propria deliberazione n.2 del 12.2.2008 incaricava il Direttore Generale della
predisposizione di un unico schema contrattuale per regolamentare i rapporti con i clienti,
prevedendo unicamente per le associazioni di categoria e le Pubbliche Amministrazione
l’applicazione di uno sconto massimo del 25%.
Con deliberazione n.262 del 29.9.20082 il Direttore Generale individuava due distinti ambiti
nell’ambito delle prestazioni di laboratorio a pagamento: la Sanità Animale e gli Alimenti.
Contestualmente venivano altresì approvate le percentuali di sconto, distinte per settore Alimenti e
Sanità Animale e per tipologia di esame, da riconoscersi alle pubbliche amministrazioni nonché alle
associazioni di categoria.
Con successivo provvedimento n.8 del 2.12.20083 il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta
del parere espresso dal Collegio dei Revisori4, incaricava il Direttore Generale dell’individuazione
dei soggetti che, operando negli ambiti di interesse per l’Ente, potessero essere destinatari di sconti
sia considerando i fini istituzionali sia la rilevanza economica dei contratti e dell’individuazione,
valutate opportunamente le motivazioni di carattere tecnico ed economico, delle percentuali di
sconto da applicarsi a tali operatori del settore, prevedendo quale limite massimo entro cui graduare
gli sconti, la percentuale del 25%.

1

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 12.2.2008 avente ad oggetto “Erogazione e tariffazione delle
prestazioni fornite dall’Istituto a richiesta”.
2
Deliberazione del Direttore Generale n.262 del 29.9.2008 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
all’introduzione delle nuove convenzioni per prestazioni di laboratorio a pagamento”
3
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 2.12.2008 ad oggetto “Integrazione deliberazione n.2 del
10.2.2008 avente ad oggetto “Erogazione e Tariffazione delle prestazioni fornite dall’Istituto a richiesta”.
4
Cfr. Nota del Collegio dei Revisori del 30.10.2008, prot. n.29003, agli atti dell’Ente

Con deliberazione n. 38 del 4.2.20135 il Direttore Generale ha modificato le tabelle di sconto
approvate con propria deliberazione n.262 del 29.9.2008.
Nel corso dell’anno 2017, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della revisione della
tariffazione e della scontistica applicata ai clienti convenzionati disponeva che gli sconti applicabili
fossero esclusivamente quelli approvati con deliberazioni del Direttore Generale n.262 del
29.9.2008 e n.38 del 4.2.2013.
Da ultimo, con la deliberazione n.9 del 29.08.20186 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato, nell’ottica di assicurare la parità di trattamento e l’imparzialità dell’azione
amministrativa, l’applicazione di percentuali di sconto definite nei confronti di chiunque instauri,
mediante stipula di apposito contratto con l’IZSLER, un rapporto negoziale di durata. Con il
medesimo provvedimento il Consiglio di Amministrazione ha disposto di revocare la propria
deliberazione

n.8/2008,

in

particolare

laddove

il

Direttore

Generale

era

incaricato

dell’individuazione dei soggetti operanti negli ambiti di interesse per l’Ente cui concedere sconti sia
considerando i fini istituzionali sia la rilevanza economica dei contratti nonché dell’individuazione
delle percentuali di sconto da applicarsi entro il limite in cui graduare gli sconti della percentuale
del 25%.

5

Deliberazione del Direttore Generale n.38 del 04.02.2013 avente ad oggetto “Aggiornamento tariffario delle
prestazioni di laboratorio rese all’utenza con le ulteriori integrazioni avvenute nel mese di gennaio 2013”
6
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 29.08.2018 avente ad oggetto “Approvazione del tariffario
delle prestazioni di laboratorio erogate a pagamento dell’Istituto e approvazione nuovi criteri e modalità per
l’applicazione degli sconti”;

